Da Boston al Maine, dalla costa
atlantica agli Appalachi, per un viaggio
“on the road” nei territori dei primi
insediamenti europei. Attraversando
Massachusetts, New Hampshire, Vermont e
Maine, dove si compirono i primi passi verso
la creazione degli Stati Uniti
d’America, scopri la storia,
le tradizioni, il territorio,
i caratteristici villaggi e le
città che fanno di questa
regione un concentrato
unico di bellezze
e suggestioni.
TOUR IN MOTO,

TE LA DIAMO NOI
L’AMERICA!

QUANDO VUOI E CON CHI VUOI
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n viaggio in moto per scoprire il New England,
una delle regioni più affascinanti degli USA. Dopo
una passeggiata fra storia e modernità sul Freedom
Trail di Boston, parti seguendo la mitica US1 per
Kennebunkport, una delle cittadine più antiche
d’America, con i suoi graziosi edifici spesso costruiti
su palafitte. Il profumo d’oceano ti accompagnerà
a Camden dove potrai assistere al “Windjammer
Festival”, con cui si celebrano gli antichi velieri.
Continua a goderti i paesaggi costieri lungo gli
splendidi percorsi dell’Acadia National Park e
della Mount Desert Island, poi saluta l’Atlantico. Ti
attendono ora i dolci e meravigliosi panorami montani
degli Appalachi, che vivrai seguendo le stradine tutte
da guidare della White Mountain National Forest e
della Green Mountains and Finger Lakes National
Forests. Segui il Mohawk Trail, la strada storica sulle
orme dei Nativi, e infine rivivi la storia dei primi Padri
pellegrini nel museo vivente di Plimoth Plantation.

4...e se vuoi emozionarti ancora di più non perdere:

i paesaggi costieri del Cape Cod National Seashore,
l’atmosfera ammaliante e i Gingerbread Cottages
dell’isola di Martha’s Vineyard, il Fall Foliage
d’autunno.

PROGRAMMA IN SINTESI

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA:

(Camera standard)

€ 2.530 - 2 PERSONE, 1 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 3.650 - 2 PERSONE, 2 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 4.700 - 1 PERSONA, 1 MOTO, STANZA SINGOLA

2 notti a BOSTON

1 notte a KENNEBUNKPORT
(Camera standard)

LE QUOTE COMPRENDONO
• Voli intercontinentali dai principali aeroporti italiani
• Noleggio moto (modelli disponibili: Harley Davidson,
Indian)
• Pernottamento in strutture di categoria standard
• Assistenza Alidays 24h/24 - 7gg/7

1 notte a CAMDEN
(Camera standard)

2 notti a BAR HARBOR
(Camera standard)

1 notte a SHELBURNE
(Camera standard)

1 notte a MANCHESTER
(Camera standard)

1 notte a PLYMOUTH
(Camera standard)

1 notte a BOSTON
(Camera standard)

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali (circa € 350 per persona)
• Spese gestione pratica ed assicurazione medico/
bagaglio €70,00 per persona
• Supplemento moto alta stagione (agosto-settembre)
€130/moto
• Tutto quanto non espressamente indicato nel
contratto di viaggio che verrà stipulato con Alidays

Per informazioni viaggi@mototurismo.it

SCOPRI TUTTE LE ALTRE PROPOSTE DI VIAGGIO
AL SITO WWW.MOTOTURISMO.IT
Organizzazione tecnica a cura di Alidays S.p.A.

